
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCA

Cognome ZENAROLLA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26.04.1978

PROFESSIONE AVVOCATO

Ordine di appartenenza ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

Data iscrizione all'albo 30 GENNAIO 2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Trieste

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Giurisprudenza (punteggio 105/110) con discussione di una tesi in 
Informatica Giuridica “La tutela della riservatezza e della sicurezza negli uffici giudiziari alla luce 
del decreto legislativo 196/2003” (Rel. Chiar.mo Prof. Glauco Riem).

• Data 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Scientifico Statale “ N. Copernico”

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica (punteggio 52/60).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avvocati D'Agostini

Via Vittorio Veneto 32 – 33100 Udine
www.avvocatidagostini.it

• Date DAL 2004 AL 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Glauco Riem

Vicolo Chiuso 5 – 33170 Pordenone
www.studiolegaleriem.it

• Tipo di azienda o settore Studio legale specializzato nel diritto delle nuove tecnologie (diritto dell’informatica, privacy e 
sicurezza informatica, diritto industriale, diritto d’autore).

• Principali Attività Consulenza e assistenza in materia di:
1) Proprietà intellettuale e diritto d'autore
2) Marchi, segni distintivi e concorrenza sleale su internet
3) Trattamento dati personali, privacy e sicurezza informatica
4) Commercio elettronico e contratti informatici
5) Computer crime, ICT law
6) E-Government
7) Gestione elettronica dei documenti.
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• Date DAL 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CINDI – Centro Innovazione & Diritto

 Via Vittorio Veneto, 32, Udine
www.cindi.it

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale che si occupa della formazione e dell’aggiornamento in ogni ambito del
mondo giuridico, con particolare attenzione al diritto delle nuove tecnologie.

• Principali Attività Docenze:
 20,  29  marzo  10  aprile  2018  :  “Privacy  e  Sicurezza  alla  luce  del  GDPR”.  Corso

organizzato in collaborazione con Nordest Servizi S.r.l.
 9,  11 e  16  maggio  2017  :  “Privacy,  Sicurezza,  Controllo  & ICT”.  Corso  in  tre  moduli

organizzato in collaborazione con Nordest Servizi S.r.l.
 20  aprile  2017  :  “Nuovo  Regolamento  Privacy  UE:  come  prepararsi  ai  nuovi

adempimenti?”  Seminario  in  collaborazione  con  il  DITEDI  (Distretto  delle  Tecnologie
Digitali).

 23 febbraio 2017  : “Sicurezza informatica e nuovo Regolamento sulla privacy” (Buttrio). 
 24  novembre  2016  :  “Sicurezza  informatica  tra  tutela  del  patrimonio  aziendale  e

controllo  del  dipendente”  Seminario  in  collaborazione  con  il  DITEDI  (Distretto  delle
Tecnologie Digitali).

 8, 15 e 22 giugno 2016  : “Diritto e nuove-tecnologie. Come interpretare la legislazione
in  ambito  ICT”  (Tavagnacco).  Corso  in  tre  moduli  organizzato  in  collaborazione  con
Nordest Servizi S.r.l.

 5 e 7 aprile 2016  : “Diritto e nuove tecnologie” in favore del personale IT di Heta Asset
Resolution Italia Srl.

 29 aprile 2016:   “Il nuovo regolamento privacy europeo. Cosa cambia per cittadini e
imprese.” Seminario in collaborazione con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie Digitali).

 24  novembre  2015:   “INTERNET  E  IMPRESA:  DIRITTI,  OBBLIGHI  E  TUTELE.
COMMERCIO  ELETTRONICO  E  PROPRIETÀ  INTELLETTUALE  NEL  WEB”  (Udine).
Seminario in collaborazione con l’Azienda Speciale Impresa e Territorio I.Ter della Camera
di Commercio di Udine.

 marzo-aprile 2015  : "Il d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", con particolare riguardo al trattamento dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni" (Udine).  Ciclo di lezioni, organizzato in favore della Questura di Udine,
indirizzato all'aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato.

 19 marzo 2015  : “Recensioni,  Feedback, Commenti.  Guida Pratica di sopravvivenza
2.0” (Tavagnacco). Seminario in collaborazione con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie
Digitali).

 14 novembre 2014  :  “Il  trattamento di dati  personali  in ambito sanitario”  (Chioggia).
Seminario in favore del personale dell'ULSS N.14 di Chioggia.

 20  e  27  settembre  2014:   “Protezione  dei  dati  personali  e  sicurezza  informatica”
(Udine). Corso di formazione in collaborazione con IAL FVG

 24 e 25 giugno 2014:   “Strumenti, procedure, tutele eopportunità della digitalizzazione
dei  processi  aziendali.  Dal  Documento  Informatico  alla  Fatturazione  elettronica”
(Udine). Corso di formazione in favore del personale di Insiel Mercato Spa.

 3, 4 e 5 giugno 2014:   “Privacy in Ambito Sanitario”  (Udine).  Corso di formazione in
favore del personale di Insiel Mercato Spa.

 16 e 17 maggio 2013  : “Privacy ed aspetti legali della rete” (Udine). Corso di formazione
in collaborazione con Azienda Speciale Ricerca e Formazione della C.C.I.A.A. di Udine.

 16, 22 e 24 aprile 2013  : “Privacy in ambito sanitario”. Corso di formazione organizzato in
favore di Insiel Mercato Spa

 20 febbraio-13 marzo 2013  : “Digitale forense” (Udine). Corso base di digital forensics per
avvocati. 

 27 settembre 2012  : “Videosorveglianza a norma di legge”. In collaborazione con CCIAA
di Udine;

 settembre 2011  : “Corso di formazione sulla PEC e la Firma Digitale”. In collaborazione
con Formindustria, c\o Fincantieri Spa (Monfalcone);

 novembre 2011  : “FIRME ELETTRONICHE E P.E.C.” in collaborazione con Confindustria
Udine;

Convegni/Seminari
 12.03.2018:   “Il  nuovo regolamento europeo sulla privacy” (Udine). In collaborazione con

CONFAPI FVG.
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 30 gennaio 2018  : “Affrontare il GDPR.Cenni introduttivi”. In collaborazione con CCIAA di
Udine.

 29.11.2017:   “Il  nuovo regolamento europeo sulla privacy” (Udine). In collaborazione con
CONFAPI FVG.

 20 ottobre 2015  : “BYOD. Rischi e opportunità” (Tavagnacco). Seminario in collaborazione
con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie Digitali).

 6 giugno 2015  : “Fare rete nella rete: per un uso sicuro e responsabile delle nuove
tecnologie”  (Palmanova).  Seminario in collaborazione con l’associazione di promozione
sociale “Psicoattività – Competenza, etica e autonomia per la professione

 24 aprile  2015  :  “Le prove informatiche nel  processo civile  e  di  famiglia”  (Treviso).
Seminario in collaborazione con la sezione di Treviso dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto
di Famiglia.

 10  aprile  2015  :  “Controlli  in  azienda  e  nuove  tecnologie,  tutela  del  know-how  o
privacy  del  dipendente?”  (Vicenza).  In  collaborazione  con  l’Associazione  dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie.

 19 marzo 2015  : “Recensioni,  Feedback, Commenti.  Guida Pratica di sopravvivenza
2.0” (Tavagnacco). Seminario in collaborazione con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie
Digitali).

 29 novembre 2014  : “Siti Web a norma di legge. Guida pratica agli aspetti legali dei
CMS”  (Udine).  Nell’ambito  dell’Open  source  day  2014  con  AsCI  (Associazione  Cultura
Informatica), IGLU (Gruppo Linux Udine), DITEDI (Distretto delle tecnologie digitali).

 20  novembre  2014  :  “Cookie  a  prova  di  privacy”  (Tavagnacco).  Seminario  in
collaborazione con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie Digitali).

 6  ottobre  2014  :  “E-health  e  privacy.  La  gestione  dei  dati  personali  nella  sanità
elettronica”  (Trieste).  Intervento  nell’ambito  del  progetto  strategico  transfrontaliero  E-
health.

 3  giugno  2014  :  “Aspetti  legali  dell’M-commerce ”  (Tavagnacco).  Seminario  in
collaborazione con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie Digitali).

 20 marzo 2014  :  “App e privacy: il  marketing e la  geolocalizzazione”  (Tavagnacco).
Seminario in collaborazione con il DITEDI (Distretto delle Tecnologie Digitali).

 17 dicembre 2013  : “Controlli in azienda e nuove tecnologie.” (Udine). In collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.

 6 dicembre 2013  : “La notifica telematica in pratica” (Trieste).
 4  dicembre  2013  :  “E-health  e  privacy.  La  gestione  dei  dati  personali  nella  sanità

elettronica”  (Gorizia).  Intervento  nell’ambito  del  progetto  strategico  transfrontaliero  E-
health.

 24 ottobre 2013  :  “La responsabilità  del  provider:  dall’hosting  al  cloud  computing”
(Tavagnacco).  Seminario  in  collaborazione  con  il  DITEDI  (Distretto  delle  Tecnologie
Digitali).

 19  settembre  2013  :  “Lo  sviluppo  di  app  per  dispositivi  mobili:  aspetti  giuridici”
(Tavagnacco).  Seminario  in  collaborazione  con  il  DITEDI  (Distretto  delle  Tecnologie
Digitali).

 26 giugno 2013  : “PEC DAY- La notifica telematica in pratica“ (Verona).  Con il patrocinio
dell'Ordine degli Avvocati di Verona.

 8 maggio 2013  : “La notifica via PEC in pratica” (Udine).  Seminario in aula d’informatica.
 18  aprile  2013  :  “La  nuova  privacy  su  internet  tra  cookies  e  social  plug  in”

(Tavagnacco).  Seminario  in  collaborazione  con  il  DITEDI  (Distretto  delle  Tecnologie
Digitali).

 6 febbraio 2013:   “Notificazione in proprio dell’avvocato a mezzo PEC” (Udine).  
 20 dicembre 2012  : “Posta Elettronica Certificata alla luce delle novità introdotte dal

D.L.  179/12”  (Udine). In  collaborazione con  l’Unione Giovani  Dottori  Commercialisti  ed
Esperti Contabili di Udine. 

 28 settembre 2012  :  “Privacy e sicurezza informatica tra diritto e tecnologia… anche
open source” (Tavagnacco).  Seminario in collaborazione con il DITEDI (Distretto delle
Tecnologie Digitali).

 26  giugno  2012:   ”La  gestione  degli  insoluti  e  i  decreti  ingiuntivi”  (Udine).  In
collaborazione con API – Associazione Piccole e Medie industrie di Udine.

 31 maggio 2012:   “Ruolo e Responsabilità dell’Amministratore di Sistema alla luce del
Codice della Privacy”. In collaborazione con AICA Nord Est e Università degli Studi di
Udine

 20 marzo 2012  : “IP e concorrenza sleale in internet”. In collaborazione con API di Udine.
 8 novembre 2011   :  “Posta Elettronica Certificata: da obbligo di legge a opportunità

per  professionisti  e  imprese”.  In  collaborazione  con  l'Unione  Giovani  Dottori
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Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.
 14 ottobre 2011   : “Accessibilità 2.0 legge Stanca e social network”. Udine Barcamp, in

collaborazione con CCIAA di Udine e Friuli Future Forum. 

Pubblicazioni
Sono  autore  di  numerosi  articoli  sul  blog  dell'associazione  CINDI  (www.cindi.it)  e  sul  sito
www.privacyofficer.pro

• Date DAL 2004 AL 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale per lo Studio del Diritto e dell’Informatica

 Vicolo Chiuso 5 – 33170 Pordenone
www.e-curia.it

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale che si occupa della formazione e dell’aggiornamento in ogni ambito del
mondo giuridico, con particolare attenzione al diritto delle nuove tecnologie.

• Principali Attività Docenze:
Maggio 2009:  Corso di formazione in tema di firme elettroniche e PEC in favore dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone
Maggio 2009:  Corso di formazione in tema di Codice dell'Amministrazione Digitale in favore
dell'ASS 4 Medio Friuli
Maggio 2008:  Corso di formazione in tema di firme elettroniche e PEC in favore dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone
Gennaio 2008  (durata 4 ore) Corso di formazione in tema di privacy e sicurezza informatica
organizzato dal ForSer presso la loro sede di Pasian di prato.
Ottobre 2007  (durata 20 ore) Corso di formazione per PMI in tema di privacy organizzato da
Treviso Tecnologia -  Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della CCIAA di Treviso.
Ottobre 2007 (durata 3 ore)  “La tutela della riservatezza neli trattamenti effettuati in ambito
sanitario” organizzato per il “Centro di Medicina di Treviso Srl”
Settembre 2007  (durata 6 ore) Corso di formazione “L’applicazione del d.lgs 196/03 e all. B
nella scuola” presso Istituto Comprensivo di Montereale Valcellina.
Aprile  2007  (durata  4  ore)  D.lgs.  196/03:  Corso di  formazione in  favore dei  dipendenti  del
Comune di Pordenone.
Febbraio 2007 (durata  5 ore)  Corso di  Formazione “Privacy e sicurezza:  aspetti  giuridici  e
pratici” per ERSA Friuli Venezia Giulia.
Dicembre  2005  Corso di  formazione  “L’applicazione del  d.lgs  196/03  e  all.  b  nella  scuola”
presso Scuola Media Garibaldi – Udine.
Novembre 2005 (durata 20 ore) D.lgs. 196/03: Corso di formazione in favore dei dipendenti del
Comune di Pordenone
Settembre 2005  (durata 24 ore)  Corso di Formazione “Privacy e sicurezza: aspetti giuridici e
pratici” presso ERSA FVG.
Aprile 2005  (durata 9 ore) Corso di formazione “L’applicazione del d.lgs 196/03 e all. B nella
scuola” In favore dell’Istituto scolastico omnicomprensivo di Tricesimo (Ud).

Convegni/Seminari
6 marzo 2009: partecipato in qualità di relatore al  convegno: “ Le recenti semplificazioni degli
adempimenti privacy in azienda” organizzato dall'Unione Industriali di Pordenone.
11 dicembre 2008:  partecipato in qualità di relatore nel  convegno: “Le recenti semplificazioni
degli adempimenti privacy in azienda:d.lgs. 196/03 e all.b, l. 6 agosto 2008, n. 133 e provv.
garante 19 giugno 2008” organizzato da Treviso Tecnologia, Azienda speciale della CCIAA di
Treviso.
14 ottobre 2008: partecipato in qualità di relatore alla terza lezione della diciasettesima edizione
del Corso di Diritto Amministrativo “La Privacy, il diritto di accesso: analisi e commento della
giurisprudenza  dell’autorità  Garante  dal  2004 ad oggi”  organizzato  in  collaborazione  del
Comune di Pordenone.
6  maggio  2008:   partecipato  in  qualità  di  relatore  al   convegno  "Internet,  commercio  e
Innovazione: aspetti legali, requisiti tecnici e opportunità di finanziamento" organizzato da
Friuli Innovazione. Titolo dell'intervento: Profili giuridici nell’evoluzione del WEB: blog,
community, social network.
27  settembre  2007:  partecipato  in  qualità  di  relatore al   convegno “Il  Codice
dell'Amministrazione Digitale e i nuovi strumenti di gestione aziendale”, organizzato al BIC
– Sviluppo Italia di Spilimbergo in collaborazione con Friuli  Innovazione. Titolo dell'intervento
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”Cos’è  e  come  funziona  la  posta  elettronica  certificata:  valore  legale,  applicazioni  e  prove
pratiche di invio e ricezione”
19 aprile 2007:  partecipato in qualità di relatore al  convegno  "Il D.Lgs. 196/03 e All. B. Il
trattamento dei dati e le misure minime di sicurezza nelle aziende" organizzato al Parco
Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine in collaborazione con Friuli Innovazione.  Titolo
dell'intervento “Mail aziendali e uso di Internet nei luoghi di lavoro. Il provvedimento del Garante
Privacy”.

Organizzazione di Corsi, Convegni, Seminari.
Ho partecipato  all’ideazione  e  alla  pianificazione  di  corsi  di  formazione,  convegni,  seminari
relativi  a  materie  giuridiche  e,  in  particolare,  al  diritto  delle  nuove  tecnologie.  Per  maggiori
informazioni si veda la sezione “Attività” del sito www.e-curia.it
Nel corso di queste iniziative ho preso contatti e gestito i rapporti con i relatori, mi sono occupato
degli aspetti logistici, ho curato i rapporti con i partecipanti.

Pubblicazioni
Sono autore delle definizioni relative alle normative in tema di accessibiltà (legge 4/2004, DPR
75/2005, DM 8 luglio 2005) contenute nel volume “ Il glossario dell'e-government e del diritto
delle nuove tecnologie” edito nel 2007 da Giuffrè Editore.
Sono autore di diversi articoli in materia di diritto delle nuove tecnologie per il portale di Treviso
Tecnologia “Web Dieci” (www.webdieci.com).
Sono  membro  della  redazione  della  rivista  “TECHNE.  E-government  nel  nord-est”
(www.rivistatechne.it)

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Eccellente conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Linux.

Eccellente conoscenza dei programmi della suite della suite  Microsoft  Office (Word, Excel,
Power Point, Access) e della suite Open Office (Writer, Impress, Calc).

Buona conoscenza dei principali programmi di grafica e creazione di siti web.

Ottima  dimestichezza  con  i  principali  browser  (Explorer,  FireFox,  Opera)  e  client  di  posta
elettronica  (Outlook,  Outlook  Express,  Thunderbird)  e  eccellente  capacità  di  reperire
informazioni – soprattutto in campo giuridico – in Internet.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho partecipato al processo che ha portato lo Studio Legale Riem – tra i primi studi professionali 
in regione – alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
In questo ambito ho rivestito il ruolo di Responsabile degli Archivi e della Formazione interna.

PATENTE O PATENTI Patente B
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI.


